
SCORDIA

«Arancia rossa, senza marchio Igp
non si può garantire la qualità»
Un marchio, una garanzia. Non può
esserci qualità senza Igp. Sono tornati
a Scordia i vertici del consorzio di tu-
tela dell'arancia rossa di Sicilia per ri-
badire un concetto che in altre parti
d'Italia è ormai una certezza mentre
dalle nostre parti continua a trovare
sacche di resistenza in molti casi frut-
to di un retaggio del passato. Nell'aula
consiliare si sono incontrati produt-
tori, agronomi, associazioni di cate-
goria per discutere sulla valorizzazio-
ne di un marchio decisivo per svilup-
pare il territorio in termini economici,
turistici e sociali. Ad aprire i lavori il
sindaco Franco Tambone che ha rin-
novato l'invito a non perdere un treno
chiamato sviluppo. Malgrado una sta-
gione difficile si cominciano a racco-
gliere i frutti di un lavoro iniziato mol-
ti anni fa. Ne è convinto il presidente
del consorzio Luca Ferlito - presiden-
te del Consorzio che vede insieme una
sessantina di confezionatori e più di
400 produttori. « La richiesta di arance
rosse Igp è aumentata sia in Italia che
all'estero. E' aumentata l'attività di
marketing e di comunicazione sia in
termini di presenza sul territorio sia
nell'attività promozionale. I nostri so-

L'INCONTRO PER DISCUTERE SUL FUTURO DELL'AGRUMICOLTURA

ci devono sapere che le arance rosse
Igp avranno sempre più mercato per
cui invito i produttori ad associarsi
entro il 30 giugno ultimo giorno utile
per iscriversi». «Il futuro dell'agrumi-
coltura passa attraverso il coinvolgi-
mento dei nostri giovani che devono
tornare ad appropriarsi della terra».
Ne è convinto Pippo Di Silvestro, pre-
sidente provinciale della Cia. «Sono
loro che possono recepire il messag-
gio che mettersi insieme è l'unica ar-

ma per combattere la globalizzazione
per questo abbiamo organizzato un
sistema di comunicazione per divul-
gare informazioni tecniche e di soste-
gno all'imprenditorialità agrumico-
la». «Le nostre aziende lavorano bene
- afferma Rocco Lardaruccio della Coa
- ma la difficoltà è il coinvolgimento
dei produttori che non sono al passo
con i tempi e che invitiamo a tornare a
riappropriarsi dei loro agrumeti».
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